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Corte Arbitrale Europea – Sezione Romagna

presentano

Corso di formazione di 50 ore
«DIVENTA MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE»
(ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010)
Corso accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena (24 crediti)
Cesena, 29, 30 aprile, 6, 7, 13, 14, 20, 21 maggio 2011
Sala Convegni di Confcooperative - Via dell'Arrigoni, 308 - 47522 Cesena
Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie non sono una novità assoluta
all’interno del nostro ordinamento (basti pensare al contenzioso in materia di lavoro,
telecomunicazioni, subfornitura). Tuttavia, la portata innovativa del D. Lgs. 28/2010 è
potenzialmente destinata ad incidere profondamente non solo sul nostro sistema giuridico, ma
anche sull’approccio culturale degli operatori del diritto. La partecipazione al corso (min. 50
ore) ed il superamento della verifica finale consentono di acquisire l’attestato di
Mediatore Professionista ai sensi del D.M. n. 180 del 2010. Ampio spazio verrà dedicato
allo svolgimento di simulazioni di procedimenti di mediazione/conciliazione.
Area giuridica
Programma
- Strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione
- Principi, natura e funzione della conciliazione
- Esperienze internazionali e principi comunitari
- Compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore
- Rapporti tra conciliatore ed Organismo di conciliazione
- I principi espressi dal D.Lgs. n. 28/2010 e dal D.M. n. 180/2010
- Rapporti con la tutela contenziosa ed arbitrale
Area tecnico operativa
La procedura di conciliazione; le fasi introduttiva, esplorativa, negoziale e dell’accordo
Genesi, evoluzione e fattori caratterizzanti del conflitto; gestione delle emozioni
- Tecniche di conciliazione; la comunicazione, le strategie negoziali, l’area
negoziale e lo sviluppo di alternative di accordo
- Gli ostacoli alla mediazione e le metodologie per affrontarli
- Verifica con valutazione finale
Docenti
La docenza del corso sarà svolta da Formatori accreditati dal Ministero della Giustizia con
pluriennale e consolidata esperienza nelle ADR ed acclarata capacità didattica, tra cui
Elisabetta Mazzoli (avvocato, autore di opere sul tema e formatore accreditato dal
Ministero della Giustizia) e Andrea Sirotti Gaudenzi (avvocato, docente universitario e
formatore accreditato dal Ministero della Giustizia).
Orari
Venerdì: 9.00 – 13.00 e 14.00 – 19.00 - Sabato: 9.00 – 13.00
Quota iscrizione
Euro 750,00 *
* La quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72
Volume in omaggio
“Tecniche e procedure della nuova mediazione” (Maggioli Editore)
Per informazioni: tel. 0541 628784 - fax 0541 628768
Crediti formativi
L’Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena riconosce 24 crediti formativi
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